
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

23.3.2017
Adunanza del giorno

Riqualificazione
.r.,lr.rnliJticiì Musco d'Arte Moderna e

Contemporanea "A De Felice
CAOS". Ricorso al TAR dell'Umbria n.

95/20l6 Presentato dalla sig.ra Daniela
Silvestri. Riedizione del procedimenîo
amministrativo. Approvazione della
variante al progetto esecutivo.

La presente deliberazione è posta ir
pùbblicazion€ all'Albo Pretorio:
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L'anno duemiladieciassette il giomo ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.252 del 29 luglio 2015'

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di

riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Modema e

Contemporaneo "A. De Felice" - CAOS per un importo

complessivo del QTE di € 33.600,00;

Il progetto veniva finanziato per la somma di € 28.000'00 dalla

Regione Umbria, in attuazione della D.G.R. 1212 del29 settembre

2014, relativo al "Piano di Settote Regionale Intertenli sulle sedi

museali e sugli impianti, alleslimenti, restauri di heni mohili di
musei. delle raccolte tlelle altee strulture e acquisizione di beni

culturali" in seguito alla partecipazione al bando avvenuta con la

nota prot. 4956512014 (DGR del 12.4.2014 e D.D. nr. 11289 del

30.12.2014) e dal Comune di Temi per la somma di € 5.600'00'

mediante assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. s.p.a. pos

6006900;
Il progetto esecutivo aveva individuato due lotti linzionali:

a) Realizzazione impianto di videosorveglianza per

I'importo complessivo di € 9.559'28

b) Realizzazione di una nuova canna di evacuazione dei

fumi della cucina del FAT - CAOS per I'importo
complessivo di € 24.040,72;

Con nota prot. com. 1071 del 7 gennaio 2015, il Comune di Temi

richiedeva alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'llmbria
I'auforizzazione alla realizzazione del suddetto lotto b) ai sensi del

D.Lgs. 4212004 in quanto andava ad interessare un edificio

sottoposto a vincolo storico - culturale;
Con nota del 30.04.2015, (prot. MIBACT UMB A0T 0002364 -

prot. com.59325 del 5.05.2015), la Soprintendenza Belle Arti e

Paesaggio dell'Umbria rilasciava I' aulorizzazione prevista ai sensi

del D.Lgs. 4212004t
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Con nota prot. 118055 del 8 settembre 2015, il Comune di Temi richiedeva al Condominio di Via
G. M. di Vitalone 4-16 I'approvazione dei lavori da parte dell'Assemblea;
Con nota prot. com. 136558 del 14.10.2015, I'Amm.tore del Condominio di Via G. di Vitalone 4- I6
(Soc. CONTAF s.r.l. di Terni), comunicava al Comune di Temi I'approvazione dei lavori sopra
indicati (rif. verbale dell'Assemblea condominiale del 12.10.2015)t

Con Determinazione Dirigenziale n. 2860 del 26 ottobre 2015 veniva approvava dal Comune di
Temi la procedura di gara per il suddetto lotto d'intervento b);

Con Ia determinazione dirigenziale n. 548 del I marzo 2016 il Comune di Terni, in seguiîo alla
conclusione della procedura di gara di appalto, approvava I 'aggiudicazione definitiva dei lavori alla
DiLta MEIT srl con sede a Temi;

Il Quadro Tecnico Economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva era il
sesuente:
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Rilevato che:
La Sig.ra Daniela Silvestri, residente presso I'unità abitativa del condominio di Via G. Di Vitaìone
4-16, tramite legale proponeva la domanda cautelare al r.A.R. umbria per l'annullamento, previa
sospensiva della nota prot. n. 7554912016, con cui I'Amministrazione comunicava
all'Amministratore del Condominio di Via G di Vitalone 4-16, Soc. Contaf s.r.l. di Temi I'inizio
dei lavori;

Il TAR Umbria, con decreto cautelare n. 181/2016, ne sospendeva I'efficacia;

La Sig.ra Silvestri Daniela con nota pervenuta al comune di rerni prot. 84075 del g giugno 2016,
ha presentato il ricorso al TAR Umbria. con la richiesta per I'annullamento, previa sospensiva, degli
atti amministrativi riguardanti i lavori sopra indicati e in particolare, la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 252/2015. del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell'Umbria (nota prot. n. 236412015) e della nota prot.7554912016 di inizio lavori;

Il TAR Umbria, con ordinanza cautelare n. 9512016, disponeva la sospensione degli atti sopra
indicati. con richiesta di riedizione del procedimento amministratÌvo il quale nelliassicurare i!



dehito coinvolgimento della ricorrente stesso, posso verosimilmenle sfociare in una concordulct
risoluzione delle problemotiche a suo tempo sollevate;

Corr nota prot. n. 98306 del 5 luglio 2016, al fine di dare attuazione alla suddetta Ordinanza del

lr\R dell'tJmbria, il RUP avviava la riedizione del procedimento amministrativo, ai sensi della L.

24111990 e s.m.i. inviando la comunicazione a tutti i soggetti coinvoltil

Sulla base di quanto indicato nella suddetta comunicazione, il legale della ricorrente Sig.ra Silvestri

Daniela. con nota prot. n. 10365212016 trasmetteva al Comune di Terni le osservazioni e proponeva

tre soluzioni altemative rispetto al progetto approvato ed appaltato;

- con |a nota, prot. n. 118079 del 19 agosto 2016, il RUP convocava la sig.ra Daniela Silvestri ad

effettuare un iopralluogo congiunto in situ oel giorno 20.9.2016 al fine di valutare la fattibilità

tecnica ed economica di almeno una delle tre proposte presentate;

- I'esito del sopralluogo è stato riportato nel verbale del 20.09.2016 in cui si dava atto della

fattibilità tecnicà ed ecònomia della terza ipotesi progettuale proposta dalla sig.ra Daniela Silvestri

(realizzaz\one del nuovo condotto di evacuazione dei fumi sul prospetto lato est dell'edificio che va

a confluire sul tetto passando sul tenazzo di proprietà della sig. ra Daniela Silvestri);

- sulla base di quanto convenuto nel corso del sopralluogo, i tecnici comunali incaricati. hanno

potuto precedere alla redazione gli elaborati di progetto esecutivo in variante;

Il progetto esecutivo di variante si compone dei seguenti elaborati:

l. Relazione Tecnica EsPlicativa;
2. Quadro Tecnico Economico:
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Elenco Prezzi:
5. Oneri della Sicurezza;

6. Costo della ManodoPera;

7. Costi della Sicurezza;
8. Lista delle Categoria:
9. ElaboratoFotografico:
10. Elaborato Progettuale - TAV. Unica Variante;
I 1. Capitolato Speciale di Appalto e Schema Contratto;

12. tìapporto di Validazione del progetto

Preso atto che:
- con nota, prot. n. 126861 del 9

Umbria la proroga dei termini di
progetto in variante;

settembre 2016, il Comune di Terni ha chiesto alla Regione

ultimazione dei lavori, al fine di procedere alla riedizione dcl

- con nota registrata al prot. com. 128647 del l3 settembre 2016,la Regione umbria concedeva una

proroga dei termini, fisiando la scadenza per I'affidamento e inizio dei lavori al 31 marzo 2017:

- con nota prot. com. n. 154964 del 27 ottobre 2016, il RUP ha trasmesso alla sig'ra Daniela

Silvestri il progetto di variante concordato nel sopralluogo del 20.9.2016, invitandola alla firma per

accettazione e presa visione degli elaborati;
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- con nota prot. com. 154994 del 27 ottobre 2016, il RUP ha richiesto all'Amministratore del
Condominio di Via G di Vitalone, Soc. CONTAF s.r.l. di Temi, di convocare I'assemblea
condominiale straordìnaria per procedere cosi all'approvazione del progetto di variante e per
rilasciare l'au.forizzazione ad eseguire i lavori sulle parti condominiali dell'immobile interessato;

- con nota prot. pec 155875 del 28.10.2016, il RUP ha trasmesso il progetto di variante al MIBACT
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, per ottenere I'atforizzazione
sulla variante progettuale, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e art.22, del D.lgs. n.42 del22.01.2004 e
s.m.l.;

- con nota prot comunale con n. 14821 del 1.02.2017 (prot. n. 0001766 del 26.01.2017 c.r.
34.18.04/84) il MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio dell'umbria, ha
rifasciato l'aufoizzazione all'esecuzione delle opere richieste. con prescrizioni:

- con nota registrata al prot. com. 165826 del 16 novembre 2016, iI legale della Silvestri ha
comunicato I'accettazione e la presa visione del progetto esecutivo di variante chiedendo un
indennizzo per la servitù di passaggio che si verrà a costituire sulla proprietà privata;

- i tecnici comunali hanno proweduto a determinare anche I'indennizzo previsto ai sensi
dell'art.1053 del c.c. pari alla somma di € 352,80;

-la Sig.ra Daniela Silvestri, tramite proprio legale, con pec. n.22436 del 16.02.2017, ha accettato in
via bonaria anche la somma ptoposta dell'indennità di passaggio;

Considerato che è necessario procedere, al I 'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 212 della
L.R. 1/2015 e della variante ai sensi dell'art. 106, comma l, lettera cl, del D. Lgs. 50/20i6, in
seguito alle risultanze derivanti dalla riedizione del procedimento amministrativo cosl come
riportato nell'Ordinanza del TAR dell'Umbria n.95/2016.

Per quanto sopra premesso e considerato.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento LL.pp. e
Gestione del Territorio, Ing. Renato Pierdonati in data 21.3.2017 ai sensi e agli effeui dell'art. 49
comma I del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziaria, Dott- F. S. Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Les. n. 267 dcl
18.08.2000 in data 21.3.2077 "favorevole, dando atto che la copernrra finanziaria e aliap.32001220
imp. I187l15 sub 10 e ll e cap.33201220 imp. 808/15 sub l e 2 e per €. 3.s45,04 ad, avaruo
d'amministrazione vincolato del bilancio 201 7 in via di approvazione";
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.20001

Con voti unanimi
DELIBERA

I ) Di prendere atto di quanto in premessa ripofato;

2) Di approvare la variante del progetto esecutivo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell,art. 106
comma 1, lenera cl, del D.Lgs 5012016 e s.m.i., per un importo compleisivò di € 1g.397,70 come
ripofato nel seguente QTE:

apprq)at} c soîtos.'rit t0



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE
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3) Di demandare la costituzione della servitu di passaggio con il condotto di evacuazione dei fumi

ad un successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, in seguito al perfezionamento degli atti

di approvazione della variante progettuale e alla trasmissione degli stessi alla Regione dell'Umbria:

4) Di finanz iare la spesa complessiva di € 18.397 ,70 dando atto che la copertura finanziaria è al cap.

3i001220 imp. t18t/15 sub l0 e 11 e cap. 33201220 imp. 808/15 sub 1 e 2 e per €. 3.845,04 ad

avanzo d'amministrazione vincolato del bilancio 2017 in via di approvazione;

5) Di notifìcare il presente provvedimento conclusivo di approvazione della variante al progetlo

csecutivo alla sig.ra Daniela Silvestri a riscontro della sua istanza volta a modificare il tracciato del

condotto di esalàzione dei fumi previsto dal progetto precedentemente approvato ed appaltato:

6) Di trasmettere il presente prowedimento all'Awocatura Comunale ai fini della dichiarazione

della cessazione della materia del contendere in merito al ricorso al TAR nr. 9512016 Reg. Gen.

23212016, presentato dalla Sig.ra Daniela Silvestri in data 8 giugno 2016

7) Con separata ed unanime votazione di dichiarazione il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs264 del 18.08.2000;
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